VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL GIORNO 23 NOVEMBRE 2016
NUMERO PROGRESSIVO 49 – ANNO 2016
In data mercoledì 23 novembre 2016, presso la sala del Consiglio in via Gabriello Chiabrera n. 199, si è tenuta
dalle ore 12:30 la seduta n. 49 del Consiglio di Dipartimento nella sola composizione dei docenti di I fascia
per discutere il seguente punto iscritto all’ordine del giorno:
1.

Concorso per un posto di I fascia nel S.S.D. IUS/13. Eventuale chiamata del vincitore.
Sono presenti, assenti giustificati o ingiustificati:
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Assume la Presidenza il prof. Francesco Guida, Direttore del Dipartimento, il quale, verificata la
regolare convocazione del Collegio e constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la professoressa Maria De Benedetto. È presente il dottor Luca
Morgante, Segretario amministrativo del Dipartimento e responsabile del verbale.
1. Concorso per un posto di I fascia nel S.S.D. IUS/13. Eventuale chiamata del vincitore
Il Presidente informa che già il 26 luglio 2016 è pervenuto il Decreto di approvazione degli atti della
procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di I fascia per il S.S.D. IUS/13,
dal quale risulta vincitore il professor Carlo Focarelli. A causa della pausa estiva, il Rettore, come da specifico
Regolamento, ha consentito al Dipartimento di pronunciarsi entro la presente data del 23 novembre. Il
professor Guida illustra il profilo scientifico del prof. Focarelli. A presentazione avvenuta, il Presidente invita
i colleghi ad esprimere il loro parere sul curriculum vitae del prof. Focarelli, preventivamente inviato a tutti.
Dopo una breve discussione risulta chiaro l’indirizzo dei presenti e pertanto il Presidente li invita a votare
sulla chiamata in questione per il S.S.D. IUS/13, ricordando che è necessaria l’approvazione a maggioranza
degli aventi diritto.
Il Consiglio, nella componente dei soli professori di I fascia, approva all’unanimità la proposta di
chiamata, raccomandando agli uffici competenti di rendere possibile una presa di servizio in tempi brevi.
La presente parte del verbale viene letta e ne viene data immediata esecuzione

Non avendo preso la parola nessun altro componente del Consiglio, esaurita la discussione su tutti i
punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13:00.
Del che è verbale.
Il Verbalizzante
Professoressa Maria De Benedetto

Il Presidente
Professor Francesco Guida
Il Segretario Amministrativo
Dottor Luca Morgante

